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OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. 2° decreto di approvazione esiti schede 

FAST.  
 

IL SINDACO 

Premesso che con decreto sindacale prot. 22340 del 16.02.2017 è stato approvato e posto 
in pubblicazione il primo elenco degli esiti delle schede FAST redatte fino al 10 febbraio 2017, 
in due distinti elenchi, contraddistinti con la lettera A (sopralluoghi con esito FAST 
“agibile”), B (sopralluoghi con esito FAST “non utilizzabile”); 

- che squadre di Tecnici accreditate presso la DI.COMA.C. hanno continuato ad eseguire 
verifiche di agibilità richieste dai cittadini, è possibile rendere pubblico agli interessati, 
ulteriori esiti delle verifiche eseguite a mezzo della compilazione della scheda “FAST” degli 
immobili visionati fino al 14 marzo 2017, a tale scopo sono stati predisposti due distinti 
elenchi, allegati al presente atto: 

- Allegato “A”: sopralluoghi con esito FAST “agibile”; 

- Allegato “B”: sopralluoghi con esito FAST “non utilizzabile”; 

Richiamate le O.C.D.P.C. 388/2016,  394/2016, 405/2016 e 422/2016;  

Ricordato, che l’esito delle schede FAST deve essere recepito con provvedimento 
formale del Sindaco, quale autorità locale di protezione civile; 

- che tali elenchi, a causa del carattere speditivo che ha contraddistinto la fase di rilievo con 
la procedura FAST, potranno subire integrazioni e/o modifiche; 

Vista la disposizione sindacale di attivazione del Centro Operativo Comunale, prot. 
156320 del 30.10.2016; 

Visto l’art. 15 della L. 225/92 e ss. mm.  e ii.; 

Visto l’art. 54 del D.lgs. n° 267/2000;  
 

DECRETA 

- Di approvare, con le considerazioni in premessa riportate, il secondo elenco riepilogativo 
degli esiti delle schede FAST redatte fino al 14 marzo 2017, come riportati negli elenchi 
allegati, contraddistinti con la lettera: 

� A: sopralluoghi con esito FAST “agibile”; 

� B: sopralluoghi con esito FAST “non utilizzabile”. 
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DISPONE 

- Che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio comunale e ne sia data pubblicità sul 
sito internet del Comune di Terni. 

- Che tale Decreto sia notificato alla DI.COMA.C di Rieti e al C.O.R. di Foligno; 

- Che la funzione censimento danni del COC provveda a trasmettere formalmente agli 
interessati gli esiti delle schede FAST di cui al presente atto. 

Si comunica, ai sensi dell’art. 8, Legge 241/1990 e succ. ii. e mm. che il responsabile del 
procedimento è il Funz. Tecn. Arch. Walter Giammari. 

 
Il Sindaco 

(Sen. Leopoldo Di Girolamo) 
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